
                                       
 

CONTRATTO 
 

di utilizzo locali per ospitalità associati presso Casa LELE E LORY. 

 

TRA: 

LELE FOREVER ONLUS, con sede legale in Villasanta, Via Modigliani, 25 e sede operativa in  

Monza in via Tronto n°19, cod. fisc. 03148990967, rappresentata dal legale rappresentante pro 

tempore 

E 

i signori: 

PAZIENTE  -  tessera associato N°………………… 

Sig………………………………………………….. 

nato a…………………………………. (…..)              il…………………….. 

residente a ………………………………… in via…………………………………………………… 

tel………………………………….  e mail …………………………………. 

Documento n°……………………...………. rilasciato da……..………………………. il ……… 

Codice fiscale………………………………………… 

Ricoverato presso il reparto di……………………… dell’ospedale……………………… 

Periodo di ricovero previsto dal………………. al………………… 

Come da certificato di ricovero allegato. 

 

ACCOMPAGNATORE  1   – tessera associato N°…………………. 

Sig………………………………………………….. 

nato a…………………………………. (…..) il…………………….. 

residente a …………………………………. in via …………………………..……………………… 

tel………………………………….  e mail …………………………………. 

Documento n°………………….…………. rilasciato da……………………..……. il ………… 

Codice fiscale………………………………………… 

 

ACCOMPAGNATORE  2    – tessera associato N°…………………. 

Sig………………………………………………….. 

nato a…………………………………. (…..) il…………………….. 

residente a …………………………………. in via …………………………..……………………… 

tel………………………………….  e mail …………………………………. 

Documento n°…………………….………. rilasciato da…………………..………. il 

……………..…… 

Codice fiscale………………………………………… 

 

 

PREMESSO 

 

- Che la Associazione LELE FOREVER ONLUS gestisce una casa alloggio, formata da 

stanze e parti comuni da destinare esclusivamente ai parenti dei pazienti ricoverati presso le 

unità operative delle strutture sanitarie di Monza e Brianza, nel caso provengano da lontano 

e non possano usufruire di sistemazioni alternative. 

- Che la Associazione LELE FOREVER ONLUS si riserva insindacabilmente e senza obbligo 

di motivazione l’accoglimento o meno in funzione della disponibilità degli alloggi e dei 

requisiti personali del richiedente. 

- Che gli ospiti prendono atto di conoscere ed accettare integralmente il regolamento della 

casa alloggio, che fa parte integrante del presente contratto (allegato n°1). 

                                                                   



 

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti stabiliscono quanto segue: 

 

1) la Associazione LELE FOREVER ONLUS concede l’utilizzo per ospitalità ai 

signori………………………………………………………………..….. la camera n°…….  

2) Ad ogni effetto, la camera si intende consegnata alla data della sottoscrizione del presente 

contratto. 

3) Resta inteso che, nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo il ricovero del paziente e 

comunque  cessino i presupposti posti a base della concessione dell’utilizzo dei locali, gli 

occupanti saranno tenuti a restituire la camera anche prima del termine di scadenza 

4) I signori………………………………………….…................................ si  impegnano a 

custodire e conservare  la camera e le parti comuni, i beni presenti, di proprietà della 

Associazione LELE FOREVER ONLUS ed elencati nell’allegato inventario (allegato n°2), 

con la massima cura e diligenza dovuta, conformemente alla natura degli stessi ed all’uso 

contrattualmente determinato, onde poterli riconsegnare alla scadenza in perfetto stato. 

5) Gli ospiti sono tenuti a riconsegnare l’alloggio nelle condizioni di ordine in cui lo hanno 

trovato, sono responsabili della pulizia, dell’ordine e del decoro (comprese le parti comuni) 

e si impegnano a far fronte alle spese per ogni guasto o danno agli ambienti, impianti e 

suppellettili dovuto a negligenza e trascuratezza. 

6) La stanza concessa in uso può essere utilizzata esclusivamente dai 

signori………………………………………………………………………………………….    

E’ vietata la concessione in uso, godimento, locazione, sublocazione o comodato a terzi. 

7) Gli ospiti dovranno tenere un corretto e civile comportamento e dichiarano di impegnarsi a 

rispettare scrupolosamente e rigorosamente il regolamento predisposto dalla Associazione 

LELE FOREVER ONLUS. 

8) L’eventuale inadempimento da parte degli ospiti degli obblighi del presente contratto, darà 

diritto alla Associazione LELE FOREVER ONLUS di esigere l’immediata  restituzione 

dell’alloggio, anche prima della scadenza del termine, oltre al risarcimento del danno. 

9) Ad ogni effetto di legge, costituiscono allegati del presente contratto il regolamento. 

10) Qualsiasi modifica od integrazione al presente contratto potrà essere effettuata solo per 

iscritto e sottoscritta dalla parti. 

 

 

Monza, ___________________ 

 

Associazione  Lele Forever Onlus                                                         IL PAZIENTE 

 

__________________________                                              __________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI FINI DEL DLGS 30/6/2003, N.196 

La informiamo, ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. del 30/6/2003 n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, 

nel rispetto della normativa sopra citata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l’attività dell’Associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività 

della medesima. 

CONSENSO 

In relazione all’informativa sopra citata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati 

personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a 

quelli di altri soggetti, in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di 

volta in volta. 

                                                                                                          Per consenso 

 

                                                                Nome e Cognome ______________________________ 

 

                                                                                    Firma ______________________________  


